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�

VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD 

Modulo                                      Versione   
Librerie        03.06.00 
Modulo base        02.14.00 
Gestione del personale     01.21.00 
Gestione del personale light     01.21.00 
Gestione agricoli       01.21.00 
Presenze/Libro unico per aziende    01.21.00 
Cassa edile        01.21.00 
Cassa marittima       01.21.00 
Lavoratori a domicilio      01.21.00 
PAG – Lavoratori dello spettacolo     01.21.00 
Scadenze periodiche       01.21.00 
Gestione parasubordinati      01.21.00 
SUB – Lavoratori dello spettacolo     01.21.00 
Budget del personale       01.16.00 
Comunicazioni agli Enti     01.14.00 
Mensilizzazione telematica     01.12.00  
Denuncia mensile analitica      01.21.00 
Aggiornamento contratti      01.10.00 
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AVVERTENZE 

a) Prima di eseguire la scarica dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio 
degli archivi.  

 
b) L’assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio 

degli aggiornamenti correnti. A tal proposito si ricorda che queste potranno essere reperite 
accedendo alla sezione “Aggiornamenti – Versioni Precedenti” disponibile nel pannello 
principale del programma di Aggiornamento del presente CD. 
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GESTIONE DEL PERSONALE – Revisione   01.21.00 UPDATE 16.2008 

 

Lavori da fare dopo aver eseguito l’aggiornamento rev. 01.21.00  upd. 16/2008  

• Adeguamento archivi *; 
 

Adeguamento archivi  
• In condizioni non meglio precisate ci si è accorti della mancanza, nella scheda anagrafica 2008, 

della data di scelta destinazione TFR, sebbene questa fosse presente nella scheda anno 
precedente ed in eMens. Di conseguenza, in fase di adeguamento è stato eseguito un controllo 
sulla valorizzazione o meno di questo campo, segnalando, tramite un report finale eventuali casi 
anomali che l’utente dovrà provvedere a verificare; 

• Inserito il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto per il mese di novembre 
2008, che è 3,025228. 

 Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: 
 
Lavori di servizio 
 Adeguamenti  
                      Archivi paghe   
NB: 
In base alla mole di dati presenti in archivio, l’adeguamento potrebbe richiedere parecchi minuti��
 
Libro unico del lavoro 

Il presente aggiornamento contiene la seconda parte di lavori riguardante il LUL, a seguire si 
elencano le modifiche eseguite: 
 
Stampa laser e meccanografica sezione paga 
A seguire le modifiche apportate: 
• Con la pubblicazione della nota INAIL Prot. 60010.09/12/2008.0009159 del 9/12/2008, si è 

definitivamente chiarito che l’unico ente preposto alla vidimazione è l’INAIL stesso, di 
conseguenza da tutte i lavori contenuti all’interno della chiamata a menù: 
 
Lavori su più azienda 
  Libro unico del lavoro 

 
è stata eliminata la possibilità di vidimazione INPS.  
Tale possibilità, tuttavia, è stata mantenuta nelle chiamate di stampa busta paga esterne al libro 
unico, quindi: 
 
Lavori su più azienda 
  Busta paga 

   Stampa laser busta paga 
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Allo scopo di poter eventualmente ristampare buste precedentemente elaborate.  
• Il campo “Ora di stampa”, nella pagina delle opzioni di stampa, viene abilitato solo se compilato 

il campo “Data di stampa”; 
• Nella pagina delle opzioni per la stampa del fac-simile della busta paga sono stati inseriti i 

campi “Data/ora di stampa”, se lasciati vuoti, in stampa del fac simile saranno riportate la data 
e l’ora di sistema, altrimenti saranno riportate la data e l’ora precedentemente specificate;  

• Stampando una busta nella quale risulta inserito un evento per il quale è stata specificata la S in 
corrispondenza della casella “Escludi in stampa”, tale evento non sarà stampato all’interno della 
sezione delle presenze. Tale meccanismo è utilizzabile nell’esigenza di dover utilizzare un 
evento che comunque non si vuole far figurare nella stampa della stessa; 

 
Stampa sezione presenze 
A seguire le modifiche apportate: 
• Il campo “Ora di stampa”, nella pagina delle opzioni di stampa,viene abilitato solo se compilato 

il campo “Data di stampa”; 
• Stampando la sezione presenze nella quale risulta inserito un evento per il quale è stata 

specificata la S in corrispondenza della casella “Escludi in stampa”, tale evento non sarà 
stampato. Tale meccanismo è utilizzabile nell’esigenza di dover utilizzare un evento che 
comunque non si vuole far figurare nella stampa della stessa; 

• Nella pagina delle opzioni per la stampa del fac-simile sono stati inseriti i campi: 
• Data/ora di stampa, se lasciati vuoti i campi sarà riportata la data e l’ora di sistema, 

altrimenti sarà riportata la data e l’ora precedentemente specificate; 
• Sede, il campo è accessibile solo se si esegue la stampa in vidimato. Nella stampa del fac 

simile sarà riportata la sede precedentemente specificata. 
Legata a questa seconda modifica vi è il riporto sul fac simile, sempre in modalità vidimata, 
delle diciture Autorizzazione n………………….del. 

 
Elenco riepilogativo mensile 
Con il presente aggiornamento è stato predisposto il lavoro in oggetto in base all’art.4 del DM 9 
luglio 2008. Ricordiamo che la forma è assolutamente libera, non esistono vincoli di sorta, va 
presentato al personale ispettivo qualora ne facciano esplicita richiesta. Con questo elenco si 
rappresenta la forza lavoro in essere in azienda al momento dell’ispezione e l’evoluzione dei tempi 
di lavoro e di riposo, con esposizione per mese e totalizzazione del periodo. Il lavoro è posto alla 
seguente chiamata a menù: 
 
Lavori su più azienda 

Libro unico del lavoro 
  Stampa elenco riepilogativo mensile 
 
Mese sfalsato  
All’interno dei parametri azienda è stata modificata la logica d’impostazione del campo “Mese 

sfalsato”, che adesso può contenere tre diverse opzioni: 
• N – Non abilitato ���� Nessun mese sfalsato, con questa opzione, per l’azienda, non sarà gestito 

il mese sfasato, di conseguenza  il cedolino paga sarà elaborato con le presenze e gli eventi del 
mese di riferimento (es. busta di novembre con presenze ed eventi variabili del mese di 
novembre); 
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• S – Dati retributivi e variabili ���� con questa opzione, per l’azienda, sarà gestito il mese sfasato 
“puro”, di conseguenza  il cedolino paga sarà elaborato con le presenze e gli eventi del mese 
precedente (es. busta di novembre con presenze ed eventi variabili del mese di ottobre). 
Riprendendo il suddetto esempio, la busta del mese di novembre conterrà tutti i dati fissi e 
variabili (giorni/ore lavorate e retribuite, eventi di malattia, maternità, ecc,) del mese di ottobre, 
stampando la busta paga, sul corpo, sarà evidenziata la dicitura: 
“La retribuzione è stata calcolata in base alle presenze ed alle variabili del mese precedente”. 

• V – Solo dati variabili ���� con questa opzione, per l’azienda, sarà gestito il mese sfasato 
elaborando il cedolino paga con le presenze del mese di riferimento e con gli eventi indicati nel 
mese precedente contenenti il valore S in corrispondenza del campo “Evento sfalsato” della 
tabella eventi (es. busta di novembre con presenze di novembre ed eventi variabili del mese di 
ottobre). In assenza di eventi definiti come "sfalsati" questa opzione si comporterà come 
l'opzione 'N'. 
 

Riprendendo il suddetto esempio, la busta del mese di novembre sarà elaborata sulla base delle 
effettive presenze del mese (giorni ed ore lavorate), tutti gli eventi variabili saranno invece 
quelli di ottobre. Contestualmente all’evento sfalsato inserito nel mese precedente, se presente, 
sarà riportata in busta paga anche l’eventuale causale inserita in corrispondenza del campo 
“Causale storno” posto in tabella eventi. Generalmente in questo campo dovrà essere inserita la 
causale di assenza con la quale si stornano le giornate non lavorate relative all’evento sfalsato 
presente in busta paga (per gli eventi di malattia, maternità, infortunio non è necessario 
specificare la causale, poiché questa è automaticamente riportata in busta paga dalla procedura 
durante il calcolo). 
 

Stampando la busta paga, sul corpo, sarà evidenziata la dicitura: 
“La retribuzione è stata calcolata in base alle presenze del mese corrente ed alle variabili del 

mese precedente”. 

NB 
Non sarà possibile sfalsare gli eventi di festività, che di conseguenza saranno sempre considerati 
all’interno del mese di riferimento. 

 

Tabella eventi 
A seguire le modifiche apportate: 
• E’ stata inserita la casella “Escludi in stampa”, selezionandola, l’evento sarà escluso nella 

stampa della sezione paga e dalla sezione presenze del LUL.  
NB 
Il mancato riporto in stampa potrebbe provocare incongruenze nella lettura e quadratura dei 
suddetti documenti. 

• E’ stata inserita la casella “Evento sfalsato”, se valorizzata a “Si” e con “Mese sfalsato” = V 
nei parametri azienda, l’evento non sarà portato nella busta del mese di riferimento, ma nella 
busta (B0) del mese successivo (es. busta di novembre con presenze di novembre ed eventi 
variabili del mese di ottobre). Solo se il campo è posto a Si, sarà possibile accedere al campo 
“Causale storno”, tramite il quale sarà possibile inserire una causale di storno (generalmente 
giorni/ore non lavorate) da portare automaticamente in busta paga. 
NB 
Gli eventi di festività non potranno essere sfalsati ma saranno retribuiti nel mese di riferimento. 
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Parametri azienda 
All’interno della sezione Orario di lavoro, sono stati inseriti i campi “Annotazioni per libro 

unico”. L’utente potrà inserire una descrizione libera, che successivamente sarà riportata in stampa 
della sezione paga del LUL. 
 

Personalizzazione CED  
Come più volte ricordato, ai fini della stampa del LUL è possibile utilizzare diversi layout. Con la 
nostra procedura è possibile inserire il layout della sezione paga all’interno dei parametri azienda e 
come di consueto in personalizzazione studio, il primo con priorità rispetto al secondo. Con il 
presente aggiornamento, nella sezione INPS/INAIL/Banca del CED, sono stati inseriti i campi 
“Meccanografico” e “Laser”, in cui è possibile inserire la denominazione del layout da utilizzare 
esclusivamente per la stampa della sezione paga del LUL.  
Eseguendo la stampa della sezione paga dalla chiamata: 
 
Lavori su più azienda 

Libro unico del lavoro  
 Stampa meccanografica sezione paga 

 Stampa laser sezione paga 
 
la procedura leggerà il contenuto dei nuovi campi all’interno del CED, se vuoti saranno utilizzati i 
formati di stampa eventualmente inseriti nei parametri azienda ed infine quelli della 
personalizzazione studio.  
 
Eseguendo la stampa dalla chiamata:  
 
Lavori su più azienda 

Busta paga 
 Stampa meccanografica busta paga 

 Stampa laser busta paga 

 
la procedura leggerà prima l’eventuale contenuto dei campi inseriti nei parametri azienda ed infine 
quelli della personalizzazione studio, in questo caso i formati inseriti nel CED non saranno 
considerati.  
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Conguaglio fiscale gennaio/febbraio 

Le operazioni per il conguaglio di fine anno devono essere eseguite entro il 28 febbraio dell'anno 
successivo (art. 23 comma 3 del DPR 600/1973). Tale termine riguarda i soli effetti finanziari del 
conguaglio, che saranno applicati alle somme corrisposte nel mese in cui è elaborato il conguaglio 
stesso, fermo restando il riferimento a tutte le somme e valori corrisposti ai dipendenti nell'anno 
precedente. 
 
A seguire riportiamo alcuni importanti funzionamenti/precisazioni che è bene ricordare al momento 
dell’elaborazione del conguaglio fiscale: 
 

Importi versati alla previdenza complementare deducibili dal reddito 
Già dallo scorso anno, il lavoratore ha dovuto esprimere la propria volontà sul versamento o meno 
del proprio TFR maturando alla previdenza complementare. Per tutti coloro che hanno aderito 
occorre ricordare che, eventuali contributi aggiuntivi versati, oltre il TFR, sono deducibili dal 
reddito complessivo.  
Tramite il campo <Base imponibile> posto in tabella Sviluppo Fondi Pensione è possibile 
specificare se considerare deducile solo la parte di contribuzione a carico del dipendente ovvero 
anche quella a carico del datore di lavoro. 
Tramite il campo <Esenzione> posto in tabella Sviluppo Fondi Pensione è possibile specificare la 
tipologia di calcolo da adottare. Si possono specificare tre diverse tipologie di calcolo: 
T � I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono interamente considerati 
 deducibili dal reddito complessivo. Questa opzione non prevede quindi, nessun limite oltre il 
 quale non è più possibile dedurre i contributi versati; 
L � Con questa opzione i contributi versati alle forme di previdenza complementare deducibili dal 
reddito complessivo, sono rappresentati dal minor importo tra: 

1. Il doppio della quota di TFR versata al fondo di previdenza complementare; 
2. Il 12% del reddito complessivo ai fini IRPEF e comunque non superiore a 5.164,57 €; 
3. Le quote versate fino a quel momento al fondo di previdenza complementare (comprese la 

13^ mensilità e la busta di conguaglio stessa). 
C � I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono considerati  deducibili 
dal  reddito complessivo fino al raggiungimento del limite di 5164,57 €. 
Ricordiamo che, dall’1/1/2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, alle forme 
di previdenza complementare sono, deducibili dal redito (a norma dell’art.10 TUIR) fino a 5164,57 
euro (art.8, c.4, del D.Lgs. n. 252/2005). Di conseguenza occorrerà utilizzare l’opzione C. 
L’art.20 c.7 del D.Lgs. n. 252/2005 prevede tuttavia che per i vecchi fondi con squilibri finanziari 
(situazione accertata con apposito decreto ministeriale) che, sotto la loro responsabilità, deliberano 
di derogare il suddetto art.8 c.4, il trattamento delle quote versate alla previdenza complementare 
resta quello in vigore con la precedente normativa. Di conseguenza occorrerà utilizzare l’opzione 

T/L. 
Prima di elaborare le buste di conguaglio di fine anno occorrerà quindi avere ben chiaro come 

comportarsi con le quote versate alla previdenza complementare e di conseguenza che opzione 

utilizzare. 

 

Reddito per il CUD e reddito complessivo 
Il reddito per il CUD è l’importo al netto delle deduzioni, successivamente è utilizzato per il riporto 
sul modello CUD. Il reddito complessivo invece, è la sommatoria dell’imponibile fiscale risultante 
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a conguaglio. Il paragrafo 1.4.9 della circolare n.15 del 16/3/2007 dell’Agenzia delle Entrate, recita 
testualmente: Ai fini del calcolo dell'ammontare della detrazione spettante, la norma fa riferimento 

al reddito complessivo del contribuente che richiede le detrazioni. Si ricorda che il reddito 

complessivo ' costituito dalla somma dei redditi percepiti dalla persona, al lordo degli oneri 

deducibili, compreso il reddito imputabile all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 

alle relative pertinenze. Aggiungiamo noi che, tra gli oneri deducibili sono compresi anche i 
contributi versarti alla previdenza complementare. In alcune riviste specializzate, si asserisce invece 
che il reddito complessivo è da assumere al netto dei contributi versati alla previdenza 
complementare. Nell’incertezza della norma si è preferito inserire un nuovo campo in tabella dati 
generici con il quale gestire le due condizioni 
 
Calcolo detrazioni d’imposta 
Le detrazioni d’imposta ed il reddito complessivo sono esposti sul corpo del cedolino, non è 
necessario quindi che l’utente acceda alla pagina del conguaglio fiscale per verificarne il 
contenuto. Le stesse sono differenziate con l’indicazione del relativo conguaglio di appartenenza, 
ovvero “f.a.” fine anno, “f.r.” fine rapporto. 
A seguire ciò che utile tener a mente per l’elaborazione delle buste di conguaglio: 
 
Detrazioni lavoro dipendente 
Con reddito complessivo inferiore a 8000 euro, risulta fondamentale l’impostazione del campo 
<Importo minimo> della scheda numerica. Se valorizzato, qualora la detrazione spettante sia 
inferiore a 690 euro, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sarà considerato come 
detrazione spettante l’importo di 690 euro, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, invece, sarà 
considerato come detrazione spettante l’importo di 1380 euro. Se il campo non risulta valorizzato, 
come detrazione spettante sarà sempre considerato l’importo di 1840 euro riproporzionato. 
 
Inoltre è presente il campo <Riproporzionamento importo minimo detrazione> in tabella dati 
generici, valorizzandolo sarà possibile riproporzionare la detrazione minima (690 o 1380 euro) in 
base ai giorni detrazione spettanti. Non valorizzandolo la detrazione assegnata sarà quella intera. 
 

Ulteriore detrazione famiglie numerose 
In fase di conguaglio viene attualmente calcolata la quota di ulteriore detrazione da portare in 
diminuzione dell’imposta, considerando quest’ultima al netto di tutte le altre detrazioni fruibili dal 
lavoratore. 
Il conguaglio avverrà innanzitutto verificando il “valore complessivo” dell’ulteriore detrazione per 
famiglie numerose totalmente fruibile dal lavoratore,  in base alle informazioni presenti in 
anagrafica. Se il dipendente ha la casella “Ulteriore detrazione famiglie numerose” selezionata ed 
il campo “%ripartizione” valorizzato si applicherà quest’ultima all’importo della detrazione pari a 
1.200 euro complessive altrimenti, se la casella non è selezionata si azzererà il campo. 
 

Imposta minima  
L’imposta netta a conguaglio è il risultato della differenza tra imposta lorda e detrazioni. Esiste un 
controllo legato al campo <Minimi di versamento> della tabella dati generici. Tale campo 
identifica l’importo entro cui non eseguire alcun versamento con il modello delega F24. Di 
conseguenza se l’imposta netta risultante a conguaglio è inferiore a detto campo, l’imposta netta 
sarà uguale a zero e  
sarà valorizzato il campo <IRPEF minima>. In questa condizione non saranno calcolate le 
addizionali regionali/comunali. 
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Addizionali 
In occasione del conguaglio occorre altresì calcolare le addizionali regionali e comunali. 
Entrambe le aliquote di cui sopra sono storicizzate nelle relative tabelle, poste alle seguenti 
chiamate a menù: 
 
Tabelle 

Tabelle di base 
Addizionali regionali 

Tabelle 
Tabelle di base 

Comuni 
Addizionali comunali 

 
A differenza dell’addizionale regionale che va sempre calcolata sulla base del domicilio fiscale del 
sostituito alla data d’effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno oppure di fine 
rapporto, l’addizionale comunale va calcolata utilizzando l'aliquota deliberata dal Comune in cui il 
lavoratore ha il domicilio fiscale al 1° gennaio 2008. Tale importo sarà successivamente 
confrontato con l’addizionale trattenuta in acconto, che la procedura riporterà sul campo 
<Acconto> posto nella sezione Conguaglio fiscale/Addizionali. Se emergerà un'imposta aggiuntiva 
da versare (saldo), questa sarà trattenuta al dipendente nell'anno successivo al massimo in 9 rate (a 
partire dal mese di marzo), altrimenti sarà operato un rimborso d’imposta.  
 
Le addizionali in busta paga sono trattenute solo in presenza di un fine rapporto oppure se di 
importo minore/uguale del contenuto del campo <Limite per addizionale trattenuta> in tabella dati 
generici, che è attivato selezionando il campo <Addizionale regionale/comunale da conguaglio> 
della stessa tabella. 
 
Busta paga 

Con conguaglio fiscale di fine anno elaborato con una delle seguenti impostazioni: 
• a novembre; 
• in tredicesima; 
• a dicembre per cassa con opzione 1 o 2. 
qualora il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni, tra un anno e l’altro, cambiasse non 
venivano correttamente calcolate le detrazioni dell’anno. 
 

Stampa elenco ore presenza/assenza 

E’ stato predisposto il lavoro in oggetto, con il quale vengono evidenziate per tutti i lavoratori, le 
seguenti informazioni: 
• ore di lavoro ordinario; 
• ore di straordinario; 
• ore di assenza complessive; 
• ore di assenza per malattia; 
• ore di assenza per maternità; 
• ore di assenza per infortunio/malattia professionale; 
• ore lavorabili, che è costituita dalla somma delle ore di lavoro ordinario e delle ore di assenza. 
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Il lavoro può essere eseguito per singolo mese o per più mesi, in questo secondo caso la procedura, 
in un’unica riga, eseguirà il totale delle suddette informazioni per tutti i mesi richiesti.  
Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: 
 
Lavori su più aziende 

Presenze 
Stampa elenco ore presenza/assenza 

 
Imposta sostitutiva straordinari e premi 

A seguire le modifiche apportate: 
• Per l’anno 2009, ai fini del calcolo mensile e a conguaglio, è stato aumentato l’importo del 

limite annuo da 3000 a 6000 euro; 
• E’ stata limitata al 2008 l’applicazione dell’imposta sostitutiva per le causali di straordinario 

(con rilevazione statistica ‘D’). 
 
Stampa prospetto presenze  

E’ stato inserito il filtro per posizione INAIL. Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: 
 
Lavori su più aziende 

Presenze 
Stampa prospetto presenza 

 
Tabella IRPEF 2009 

E’ stata inserita la tabella in oggetto.

Tabella addizionali regionali 2009 

Sono state inserite le tabelle per il 2009. 
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GESTIONE DEL PERSONALE LIGHT– Rev. 01.21.00 UPDATE 16.2008 

 
Nuovo modulo Gestione del personale light  

Trattasi di nuovo prodotto denominato Gestione del personale light. E’ una versione ridotta del 
prodotto “Gestione del personale”. In pratica con questo nuovo modulo sarà possibile gestire un 
limitato numero di aziende e/o dipendenti per ciascuna azienda. Questo nuovo modulo è 
particolarmente adatto per le piccole aziende che fino ad oggi usano gestirsi le paghe “in casa” 
compilandosi manualmente sia il cedolino che il libro paga ovvero per i professionisti che 
inizialmente non gestiscono grosse realtà aziendali. 
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GESTIONE AGRICOLI – Rev. 01.21.00 UPD.16.2008 

 
Calcolo/Visualizzazione/Invio telematico DMAG 

Con il presente aggiornamento è stata eseguita la seguente modifica: 
• In elaborazione del 4° trimestre dell’anno, se risulta valorizzato il  campo “di cui imposta su 

rivalutazione in acconto” del nodo “Dati TFR\Quote fondo tesoreria INPS” della scheda 
numerica del dipendente, ed il calcolo dell’imposta sostitutiva TFR risulta effettuato in 
definitivo, viene riportato un elemento con il codice U per indicare l’imposta sostitutiva sulle 
rivalutazioni del TFR al fondo tesoreria dell’INPS. 
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    PRESENZE/LIBRO UNICO PER AZIENDE – Rev. 01.21.00 UPD. 16.2008 
 
Libro unico del lavoro 

È una nuova gestione completamente in INPUT che consentirà la compilazione e la stampa del libro 
unico del lavoro in formato registro. Questo prodotto è indirizzato soprattutto a quelle realtà di 
solito piccole che usavano la compilazione manuale del solo registro delle retribuzione, ma che non 
sono in grado o vogliono comunque gestire una procedura paghe per la sua complessità. 
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GESTIONE PARASUBORDINATI – Rev. 01.21.00 UPD.16.2008 

 
Lavori da fare dopo aver eseguito l’aggiornamento rev. 01.21.00 upd. 16/2008  

I lavori contrassegnati con il simbolo * sono da eseguire obbligatoriamente. 
• Adeguamento archivi *; 
 
Adeguamento archivi 
Sono stati modificati, in tabella dati generici, i minimali ed i massimali INAIL per il 2008. Il lavoro 
è posto alla seguente chiamata a menù: 
 
Lavori di servizio 
 Adeguamenti  
                      Archivi parasubordinati 
�

NB 
In base alla mole di dati presenti in archivio, l’adeguamento potrebbe richiedere parecchi minuti.�
 

 
Libro unico del lavoro 

Il presente aggiornamento contiene la seconda parte di lavori riguardante il LUL, a seguire si 
elencano le modifiche eseguite: 
 
Busta paga  

E’ stato inserito il bottone AS – Assenza del periodo ( ) attivato a partire dalla buste di gennaio 
2009. Attivandolo sarà visualizzata la pagina sotto riportata: 
 

 
 
nella quale l’utente avrà la possibilità di inserire eventuali assenze che si ripercuotono su istituti 
legali o prestazioni previdenziali. A tale pagina sarà possibile accedere anche se la busta paga 
risulta aggiornata con il fine ciclo. I dati indicati nella sezione saranno successivamente riportati in 
stampa della sezione paga del libro unico del lavoro. 
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Stampa meccanografica e laser sezione paga 
A seguire le modifiche apportate: 
• Se valorizzato a Si il campo “Escludi da libro unico” posto nella sezione Libro unico della 

scheda anagrafica del lavoratore, lo stesso sarà escluso dalla stampa della busta paga in 
vidimato. Tale opzione è da utilizzare per tutti quei lavoratori per i quali non vi è obbligo di 
riporto sul LUL (tirocinanti, stagisti); 

• Il campo “Ora di stampa”, nella pagina delle opzioni di stampa,viene abilitato solo se compilato 
il campo “Data di stampa”; 

• Nella pagina delle opzioni per la stampa del fac-simile della busta paga sono stati inseriti i 
campi “Data/ora di stampa”, se lasciati vuoti, in stampa del fac simile saranno riportate la data e 
l’ora di sistema, altrimenti saranno riportate la data e l’ora precedentemente specificate;  

• Se compilata la sezione delle Assenze del periodo, queste saranno riportate nel corpo della 
sezione paga del libro unico del lavoro. 

 

Elenco riepilogativo mensile 
Con il presente aggiornamento è stato predisposto il lavoro in oggetto in base all’art.4 del DM 9 
luglio 2008. Ricordiamo che la forma è assolutamente libera, non esistono vincoli di sorta, va 
presentato al personale ispettivo qualora ne facciano esplicita richiesta. Con questo elenco si 
rappresenta la forza lavoro in essere in azienda al momento dell’ispezione e l’evoluzione dei tempi 
di lavoro e di riposo, con esposizione per mese e totalizzazione del periodo. Il lavoro è posto alla 
seguente chiamata a menù: 
 
Lavori su più azienda 

Libro unico del lavoro 
  Stampa elenco riepilogativo mensile 

 

Personalizzazione CED  
Come più volte ricordato, ai fini della stampa del LUL è possibile utilizzare diversi layout. Con la 
nostra procedura è possibile inserire il layout della sezione paga all’interno dei parametri azienda e 
come di consueto in personalizzazione studio, il primo con priorità rispetto al secondo. Con il 
presente aggiornamento, nella sezione INPS/INAIL/Banca del CED, sono stati inseriti i campi 
“Meccanografico” e “Laser”, in cui è possibile inserire la denominazione del layout da utilizzare 
esclusivamente per la stampa della sezione paga del LUL.  
Eseguendo la stampa della sezione paga dalla chiamata: 
 
Lavori su più azienda 

Libro unico del lavoro  
 Stampa meccanografica sezione paga 

 Stampa laser sezione paga 
 
la procedura leggerà il contenuto dei nuovi campi all’interno del CED, se vuoti saranno utilizzati i 
formati di stampa eventualmente inseriti nei parametri azienda ed infine quelli della 
personalizzazione studio.  
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Eseguendo la stampa dalla chiamata:  
 
Lavori su più azienda 

Busta paga 
 Stampa meccanografica busta paga 

 Stampa laser busta paga 

 
la procedura leggerà prima l’eventuale contenuto dei campi inseriti nei parametri azienda ed infine 
quelli della personalizzazione studio, in questo caso i formati inseriti nel CED non saranno 
considerati.  
 

Scheda anagrafica collaboratori 
All’interno della sezione Dati fiscali, è stata inserita la nuova sezione denominata Libro unico, in 
cui è stato inserito il campo: 
• Escludi da libro unico: Selezionando la casella il collaboratore sarà escluso dalla stampa del 

LUL (non saranno stampati i cedolini vidimati). La casella va selezionata per tutte quelle 
tipologie di lavoratori per i quali non è previsto nessun obbligo di riporto sul LUL, come i 
tirocinanti e/o gli stagisti; 

 
Tabella IRPEF 2009 

E’ stata inserita la tabella in oggetto. 
�

Tabella addizionali regionali 2009 

Sono state inserite le tabelle per il 2009. 
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COMUNICAZIONI AGLI ENTI – Rev.  01.14.00   UPD.  16.2008 

 
Gestione lettere agli enti   

Nel precedente aggiornamento Rev 01.20.02 è stato inserito il fascicolo “Libro unico del lavoro”, 
comprensivo delle seguenti lettere: 
• Delega al consulente del lavoro per la tenuta del libro unico; 
• Comunicazione obbligatoria della delega alla Direzione provinciale del lavoro; 
• Delega all’associazione di categoria; 
• Comunicazione obbligatoria della delega alla Direzione provinciale del lavoro. 
Nelle suddette lettera sono state inserite gli automatismi per il riporto dei dati del responsabile 
legale. 
Se l’utente vorrà indicare dei dati differenti da quelli previsti nel fascicolo suindicato, allora potrà 
utilizzare i seguenti nuovi formati: 
• LUL001_1: Delega al consulente _campi liberi; 
• LUL002_2: Comunicazione Dpl _ campi liberi; 
• LUL003_3: Delega Ass. Categoria _ campi liberi; 
• LUL004_4: Comunicazione Dpl delega ad Asso._CED _ campi variabili. 
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GESTIONE CONTRATTI – Release 01.10.00 

 
 
 

MODALITA' DI AGGIORNAMENTO 
 
Dopo aver eseguito lo scarico della patch in oggetto, per disporre degli archivi aggiornati occorre 
selezionare la chiamata “aggiornamento tabella contratti”, presente nel menù “tabelle di 

paghe”, alla voce contratti: 
 

 
 
Selezionare il file di aggiornamento: 
 

 
 
 
Sono presenti tre tipologie di files: 

• file di backup: creati automaticamente dalla procedura, ogni qualvolta si passerà un 
aggiornamento.  

• file di aggiornamento: contenti gli aggiornamenti mensili; 
• file di raccolta: cumulativi dei singoli aggiornamenti, inseriti in ogni installazione. 

File di aggiornamento 
scaricato con l’update. 
 

Copia di salvataggio 
creata automaticamente. 

File di raccolta, scaricato 
all’installazione. 
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Selezionare i contratti interessati. 
 
Con il tasto  sarà possibile selezionare tutti i contratti da aggiornare, una 
volta selezionati la procedura assegnerà come Nuovo codice lo stesso codice di origine (vedi 
nell’esempio sotto riportato: contratto 5 C – Alimentari piccola industria) o modificare il Nuovo 
codice a sua discrezione (nell’esempio: contratto 32 – Chimica Farm. – Sett. Chimica/Farmac.):  
 

 
 

Con il tasto   sarà possibile deselezionare tutti gli elementi. 
Ovviamente è possibile anche eseguire l’aggiornamento parziale, selezionando la casella  dei 
soli contratti interessati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Codice: Trattasi del codice 
d’origine con il quale il 
contratto viene passato con 
l’aggiornamento. 

Nuovo codice: Identifica il codice di 
destinazione con il quale il contratto sarà 
aggiornato. Qualora il codice venga variato 
dall’utente, verrà riconosciuto anche nei 
successivi aggiornamenti. 

Indica il numero degli 
elementi da aggiornare. 
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Confermare l’operazione col bottone “salva”, per avviare l’aggiornamento. 
 
Verrà automaticamente creato un file di backup per il salvataggio degli archivi, con il quale 
l’utente potrà ripristinare gli elementi presenti prima della fase di aggiornamento. 
N.B. 
Si fa presente infatti che se per errore un contratto è stato aggiornato utilizzando un “Nuovo 
codice” appartenente ad un altro contratto, gli elementi retributivi di quest’ultimo verranno 
sovrascritti. In questo caso l’utente potrà rimediare all’errore ripristinando la situazione iniziale 
ovvero utilizzando il file di backup creato automaticamente durante l’aggiornamento. 

 
Come riconoscere l’ultima versione disponibile per un determinato contratto 
 
Sotto la cartella \pag\base è presente il file “Elenco contratti.txt” in cui sono indicati, per ciascun 
contratto, la release e la data degli ultimi aggiornamenti disponibili, esempio: 
 
COD   FLAG     RELEASE     DATA         DESCRIZIONE 
5   A      01.06.05      17/09/2007     ALIMENTARI INDUSTRIA 
5   B      01.06.04      04/08/2007     ALIMENTARI PICCOLA INDUSTRIA - ALIMENT. 
5    C      01.07.03      17/12/2007     ALIMENTARI PICCOLA INDUSTRIA - PANIFIC. 
 
Qualora l’utente abbia necessità di sapere quale release passare per aggiornare un determinato 
contratto, dovrà consultare il file sopra menzionato, e ricercare nella lista degli aggiornamenti 
disponibili quello indicato (se presente) o il primo file di raccolta successivo.  
Esempio: 
Se si vuole aggiornare il contratto 5 A – ALIMENTARI INDUSTRIA, si dovrà selezionare il file 
01.06.05 se presente o in alternativa il file di raccolta 01.06.00. 
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GESTIONE CONTRATTI 

 

Elenco contratti aggiornati: 

 

COD. FLAG DESCRIZIONE 

9  CONSORZI BONIFICA (IN FORZA AL 15/7/00) 

9 A CONSORZI DI BONIFICA (ASS. 15/7/00) 

29  CHIMICA,GOMMA,PLASTICA,VETRO ARTIGIANATO 

39  COMMERCIO - COOPERATIVE DI CONSUMO 

52  DIRIGENTI CREDITO 

52 A DIRIGENTI CREDITO COOPERATIVO 

69  LAMPADE E CINESCOPI INDUSTRIA 

78 B LEGNO/ARREDAMENTO CONFAPI (dall'1/5/07) 

88  MINIERE METALLURGIA 

89  NETTEZZA URBANA AZIENDE PRIVATE 

93  OMBRELLI E OMBRELLONI INDUSTRIA 

95  OREFICERIA ARTIGIANATO 

98  CONCERIE INDUSTRIA 

133  TRASPORTO A FUNE 

140  ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ANASTE 

140 B ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AGIDAE 

143  COOPERATIVE SOCIALI 

143 A COOPERATIVE SOCIALI (dal 01/01/2009) 

156  NETTEZZA URBANA(Aziende Municipalizzate) 

165  AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE 

188  FIORAI LAVORAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


